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12. COOPERAZIONE DI COMUNITÀ - CREARE E GESTIRE IMPRESE PER LO SVILUPPO DELLE COMUNITÀ 
LOCALI 

Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) 

Direttore del corso Pier Angelo Mori 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione della 
didattica, calendario delle 
lezioni, contenuti del corso 

Donatella Perri 
donatella.perri@unifi.it 
 

Obiettivi formativi  
 

La cooperazione di comunità altro non è che la cooperazione dei 
cittadini indirizzata a un fine comunitario, che si realizza attraverso 
imprese di tipo partecipativo. Si tratta di una realtà nuova e in forte 
sviluppo, che è oggetto di ricerca all'interno del DISEI e dell’Unità di 
Ricerca Interdipartimentale su Cooperazione e Non-profit (CONOR) 
dell’Università di Firenze, dedicata allo studio delle realtà del III 
settore. Il corso che viene qui proposto si ricollega a questa attività 
di ricerca e intende avvalersi di essa e delle esperienze sul campo 
dei docenti che fanno riferimento a CONOR. 
L'esperienza sul campo mostra che queste forme organizzative, che 
nascono dall'attivismo dei cittadini, si scontra con difficoltà di 
realizzazione dovute alla mancanza di competenze personali 
idonee. Per fare, occorre sapere e l’esperienza insegna che uno dei 
maggiori fattori frenanti della cooperazione di comunità è proprio 
di ordine conoscitivo: si sa poco e male di una realtà recente e non 
molto nota al di fuori degli addetti ai lavori. L'obiettivo generale di 
questo nuovo corso è contribuire a colmare queste lacune e si 
articola in due obiettivi specifici. Destinatari della formazione sono 
sono due tipologie di soggetti: a) gli operatori b) la cittadinanza in 
generale. Ai primi occorre impartire conoscenze tecniche di ordine 
economico e giuridico. Ai secondi occorre impartire una 
conoscenza generale del fenomeno, delle realizzazioni e delle 
prospettive. A tal fine il corso è pensato con una struttura 
innovativa: la parte delle lezioni di carattere generale viene aperta 
al pubblico e l'accesso è libero, sul modello dell’Università dell’Età 
Libera animata dall’Università di Firenze. 
Il taglio del corso, per la natura dei temi trattati, è fortemente 
interdisciplinare: economia aziendale, economia politica e diritto 
sono i principali ambiti disciplinari dove si collocano gli 
insegnamenti. In particolare, nel corso saranno affrontate le 
seguenti tematiche: 

− L’attivismo delle comunità in Italia e nel mondo: 
esperienze e modelli. 

− L’impresa: introduzione (cos’è dal punto di vista 
economico e giuridico) 

− Le imprese di comunità: cosa sono, dove sono, cosa 
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fanno 

− Le forme di democrazia e la cura del bene comune 

− Come le comunità creano imprese 

− Come si gestisce una cooperativa di comunità  

− Partecipazione e strumenti di coinvolgimento dei 
cittadini  

− I rapporti con il pubblico alla luce della riforma del III 
settore 

Al termine del corso i discenti avranno acquisito: 

− Una conoscenza generale, sia teorica sia pratica, del 
nuovo fenomeno delle imprese di comunità 

− Competenze economiche per la creazione la gestione 
delle imprese di comunità 

− Competenze giuridiche inerenti sia alla 
creazione/gestione sia ai rapporti con il settore pubblico 

Partnership  
 

Confcooperative Toscana, Firenze 
Euricse, Trento 

Titoli di accesso Diploma di scuola secondaria 

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Per titoli 

 

Modalità didattiche  Didattica mista 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 70% 

Sede di svolgimento Università di Firenze 

Durata  Due mesi su cui distribuire le 18 ore di didattica  

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

18 ore di didattica frontale per 3 CFU 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Esame scritto/orale 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 15 

Numero massimo 60 

Quota di iscrizione  € 150 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi dell’Ateneo 
fiorentino 

6 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

6 



 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

Studenti dell’Ateneo Fiorentino 6 

Dipendenti UNIFI 6 

Dipendenti AOU Careggi 6 

Dipendenti AOU Meyer 6 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

6 

 

 

 


